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BANDO DI GARA N° 8/2010 

Appalto per la realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico avente potenza 

di 996,165 kWp da realizzarsi nel Comune di Novellara, nell’area tecnologica di S.A.Ba.R. 

S.p.A., sita in via Levata, 64, su parte della discarica per rifiuti non pericolosi già coperta in 

modo definitivo. 

CIG n. 0563684EBC 

CUP N° G35F10000110005 

Amministrazione aggiudicatrice: 
� S.A.Ba.R. S.p.A. 
� via Levata 64, 42017 Novellara 
� tel. 0522.657569 
� fax 0522.657729 
� sito internet www.sabar.it per la consultazione del Capitolato tecnico d’Appalto, degli elaborati 

tecnici-progettuali, nonché di ogni comunicazione riguardante la gara in oggetto 
� Responsabile del Procedimento: Dott. Mirco Marastoni (e-mail: marastoni@sabar.it) 

1. Oggetto e finalità 

Con il presente bando S.A.Ba.R. S.p.A. [d’ora in poi Stazione Appaltante] intende individuare, con una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 
l’operatore economico che eseguirà la fornitura, posa in opera e manutenzione per un periodo di 5 
(cinque) anni di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 996,165 kWp per la 
produzione di energia elettrica, sulla base del progetto posto a base di gara. Si noti che tale progetto 
prevede il conseguimento di detta potenza mediante l’installazione di impianti fotovoltaici di differente 
tipologia, nello specifico: 

− impianto fotovoltaico di tipologia fissa, per una potenza pari a 947,52 kWp; 

− impianto fotovoltaico di tipologia ad inseguimento, per una potenza pari a 48,645 kWp. 
Il progetto esecutivo elaborato dall’offerente per la presentazione dell’offerta dovrà quindi prevedere 
l’adozione di entrambe le tipologie di impianto, con installazione della tecnologia ad inseguimento 
(monoassiale) in percentuale non inferiore al 5% della potenza totale installata. 
L’ubicazione dell’opera e le scelte strutturali e quelle impiantistiche e tecnologiche approvate dalla 
Stazione Appaltante sono descritte nel progetto posto a base di gara. Tra gli oneri in capo all’affidatario 
sono da comprendere anche le attività che la Stazione Appaltante riterrà opportuno richiedere per il 
rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, secondo le indicazioni e le richieste 
formulate dalla stessa. 
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 Il soggetto selezionato dalla Stazione Appaltante dovrà dimostrare adeguata capacità tecnica, 
organizzativa e finanziaria per la realizzazione degli interventi citati e garantire la sua esecuzione a 
perfetta regola d’arte nel tempo massimo di 75 giorni in modo da poter accedere alle tariffe incentivanti 
del CONTO ENERGIA 2011-2013 entro il 30 Aprile 2011. Il tempo massimo indicato comprende 
anche i giorni di sfavorevole andamento stagionale. La Stazione Appaltante concederà ulteriore tempo 
rispetto a quello sopraindicato a suo insindacabile giudizio e solo in funzione dei termini effettivi di 
allaccio alla rete ENEL che verranno comunicati con la pratica STMG. Il mancato rispetto delle 
tempistiche sopraindicate obbligherà il soggetto privato al rispetto di quanto previsto al successivo 
articolo 4.2. 

 
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario. 
S.A.BA.R. S.p.A. si riserva di decidere se procedere o meno alla scelta del contraente anche in presenza 
di una sola offerta valida, sempre che l’offerta stessa risulti, a suo insindacabile giudizio, congrua e 
conveniente. 

 

2. Importo complessivo dell’appalto 

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di tipo misto, avente per oggetto la 
fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera, di installazione e di manutenzione per 
un periodo minimo di 5 [cinque] anni, comunque da considerarsi un “appalto pubblico di lavori”, ai 
sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 
L’iniziativa deve essere realizzata nel territorio del Comune di Novellara (RE) presso la discarica 
intercomunale, sita in via Levata, 64. Nella foto sottostante è riportata la foto dell’area interessata. 
 

 
 
 
L’importo complessivo per fornitura e posa in opera, lavori, oneri per la sicurezza e spese accessorie, è 
pari a euro €. 3.535.250,00 (tremilionicinquecentotrentacinqueduecentocinquanta/00) iva esclusa così 
suddivisi: 
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• Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico €. 3.459.339,86 
• Manutenzione dell’impianto con durata di 5 (cinque) anni €. 40.000,00 
• Costo degli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) €. 35.910,14 
 

La modalità di determinazione del corrispettivo delle opere è a corpo ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
Si specifica che per quanto riguarda l’allaccio ENEL, la S.A.Ba.R. S.p.a. ha già provveduto ad avviare la 
pratica STMG e ha accettato il preventivo per la realizzazione da parte di ENEL della parte 
autorizzativa in data 29/07/2010, con Codice di Rintracciabilità: T0094566 
 
 
3. Modalità di pagamento  
 
I pagamenti sono previsti in tre rate, liquidate dopo emissione di relativo certificato di pagamento a 
firma del Responsabile del Procedimento ed emesse secondo il seguente programma: 
� 1° acconto, pari al 60% dell’importo di contratto, al rilascio del certificato di collaudo funzionale, 

atto condizionato non solo dalla ultimazione dei lavori ma dall’effettiva verifica della produzione 
di energia elettrica attesa; 

� 2° acconto, pari al 20% dell’importo di contratto, a 60 (sessanta) giorni dal primo acconto; 
� 3° acconto, pari al 15% dell’importo di contratto, una volta avvenuto il primo pagamento a tariffa 

incentivata della energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico ed immessa nella rete del 
distributore nazionale; 

� rata a saldo, pari al 5% dell’importo di contratto, al termine del periodo di manutenzione 
contrattuale (5 anni dal primo pagamento di cui al punto precedente) e dopo il rilascio del 
certificato di collaudo finale. Il pagamento della rata a saldo verrà disposto previa acquisizione di 
una garanzia fidejussoria di pari importo e con durata di 24 mesi.  

Ulteriori specificazioni sulle modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato tecnico d’Appalto 
consultabile sul sito www.sabar.it 
 

4. Criterio di aggiudicazione: termini e modalità 

4.1 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

4.2 Il concorrente dovrà far pervenire la propria domanda di partecipazione entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 Dicembre 2010, a pena di 
esclusione. 

 
Il recapito del plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione del 
caso dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa), entro e non oltre il 
suddetto termine. 
È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in 
materia. 
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La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà effettuarsi presso gli uffici amministrativi 
della Stazione Appaltante, in via Levata 64, 42017 Novellara (RE). 

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di quella precedente. 
Sul plico dovrà essere indicato espressamente, pena esclusione, "Gara d’appalto per la fornitura 

e manutenzione di un impianto fotovoltaico di potenza di 996,165 kWp", nonché il mittente con il 
relativo recapito. 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al proprio interno, pena 
esclusione, tre buste chiuse e sigillate, debitamente controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali 
dovranno essere indicate le seguenti diciture: 

 

• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta n. 1), 

• OFFERTA TECNICA (busta n. 2), 

• OFFERTA ECONOMICA (busta n. 3). 

4.3. Unica lingua per l’intera procedura e per le fasi successive è l’italiano. 
La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata della traduzione giurata in 

lingua italiana; in tale caso fa fede esclusivamente la versione in italiano. 
La documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, presentata in altra lingua non 

corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina 
automaticamente l’esclusione del concorrente. 

La documentazione non richiesta a pena di esclusione, presentata in altra lingua non corredata 
della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e non è presa in considerazione. 

La sottoscrizione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto previsto dal 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., deve essere effettuata, pena l’esclusione, da almeno un legale 
rappresentante del soggetto concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e corredata 
di fotocopia di un valido documento di identità. 

Possono essere richiesti ai partecipanti chiarimenti in merito alla documentazione presentata e/o 
alle dichiarazioni rese. Le attestazioni e le dichiarazioni presentate potranno essere soggette a verifiche 
che potranno aver luogo in ogni momento; i dati forniti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

4.4. I documenti di gara possono essere scaricati dal sito internet di www.sabar.it., 

nella sezione relativa ai “Bandi di Gara”. Per qualsiasi problema di download a apertura dei 

files contattare l’Ing. Marco Boselli a: m.boselli@sabar.it, o telefonicamente allo 0522.657569. 
Si specifica che la documentazione scaricata dal sito non ha valore negoziale e non determina in 

capo al concorrente il sorgere di diritti nei confronti di S.A.Ba.R. S.p.A. in caso di omissioni, 
inesattezze, imprecisioni, ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi nell’utilizzo del 
software. 
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4.5. È obbligatoria, a pena di esclusone, l’effettuazione di un sopralluogo per la presa 
visione dei luoghi ove dovranno essere effettuati i lavori. 

I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni fino al Mercoledì 15 Dicembre dalle ore 
8.30 alle ore 16.30, previo appuntamento telefonico con l’Ing. Marco Boselli al numero 0522/657569 o 
335/7158705 o via e-mail a m.boselli@sabar.it. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo dovrà essere effettuato 
dall’impresa designata quale mandataria (capogruppo) ed il relativo attestato verrà rilasciato a tale 
soggetto. 

Sono ammessi al sopralluogo elusivamente i seguenti soggetti: 

• titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante delle società, 

• direttore tecnico dell’impresa, 

• procuratore speciale dell’impresa*, 

• dipendente del concorrente munito di apposita delega del titolare dell’impresa 
individuale o del legale rappresentante della società 

Ai fini dell’ammissibilità del sopralluogo e della presa visione, i soggetti suindicati dovranno 
presentare al personale incaricato la specifica documentazione che attesti la qualifica posseduta. 

* Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo e la presa visione in nome e per conto di 

una sola impresa, a pena di esclusione di tutte le ditte eventualmente rappresentate. 

4.6. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine agli atti di gara ed ai relativi 
allegati. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e per 
iscritto ed inoltrate tramite e-mail all’indirizzo: appalti@sabar.it. 

Le richieste concernenti i chiarimenti potranno essere formulate sino a 6 (sei) giorni naturali e 
consecutivi antecedenti il termine ultimo di presentazione della documentazione. 

A tali richieste S.A.BA.R. S.p.A. risponderà, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento delle 
stesse, in lingua italiana, tramite e-mail ad uno dei recapiti indicati dal richiedente. 

Tali risposte si intenderanno conosciute dal concorrente che ha formulato il quesito dal momento 
dell’invio dell’e-mail. 

Per quanto attiene agli altri concorrenti, tutte le risposte fornite dalla Stazione appaltante 
verranno pubblicate sul sito suindicato, unitamente alle relative richieste in forma anonima. 

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti, rimanendo il 
soggetto aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

Non sarà data risposta a contestazioni di sorta ovvero ad interpretazioni relative a norme di legge. 

5. Termini di esecuzione delle prestazioni e penali 

5.1. Termine per la redazione del progetto esecutivo e del Piano Operativo della 

Sicurezza. 
Il termine massimo per la redazione e consegna alla Stazione Appaltante del progetto esecutivo 

da parte dell’aggiudicatario, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente 
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ed in particolare dagli artt. da 35 a 45 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e di quanto previsto dal testo integrato 
del D.Lgs. 81/08, è di complessivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria. 

Per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., la penale è fissata nel 
1,00 per mille dell’importo previsto nel quadro economico di progetto come definito al precedente 
punto 2 “Importo complessivo dell’appalto”. 

5.2. Termine di esecuzione dei lavori. 
I lavori per l’esecuzione dell’impianto necessari all’invio della richiesta di connessione all’ENEL è 

stabilita in 75 giorni consecutivi e naturali a partire dalla aggiudicazione definitiva da parte della 
stazione appaltante del progetto esecutivo e della successiva consegna dell’area alla ditta aggiudicataria 
per l’inizio lavori. La Stazione Appaltante s’impegna a concedere ulteriore tempo rispetto a quello 
sopraindicato, in funzione dei termini effettivi di allaccio alla rete Enel che verranno comunicati con la 
pratica STMG. Detto periodo è comprensivo dei giorni di andamento sfavorevole stagionale. 

Per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., la penale è fissata nello 
nel 1,00 per mille dell’importo previsto nel quadro economico di progetto come definito al precedente 
punto 2 “Importo complessivo dell’appalto”. 

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori, per cause attribuibili all’impresa appaltatrice, 
dovesse essere causa di mancato accesso alle tariffe incentivanti riconosciute per gli impianti FV entro il 
30 Aprile 2011, la ditta appaltatrice dovrà riconoscere a titolo di risarcimento la somma di €. 
350.000,00 [Euro trecentocinquantamila/00] che verrà trattenuta in unica soluzione dalle somme 
dovute all’Impresa. 

6. Requisiti di ammissione 

La procedura non intende privilegiare in alcun modo coloro che esercitano prevalentemente la 
loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. 

Possono partecipare alla stessa tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dai 
paragrafi seguenti, con sede legale nell’Unione Europea, ovvero in uno dei paesi firmatari dell'accordo 
sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'intesa che istituisce l'Organizzazione mondiale del 
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali 
siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni 
di reciprocità. 

La partecipazione di questi ultimi non è subordinata al possesso di ulteriori elementi, non richiesti 
ai soggetti aventi sede in Italia. 

6.1. Requisiti di ordine generale 
Pena l’esclusione, sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e che non si trovano nelle 
condizioni indicate dall’art. 38, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
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II possesso dei requisiti di cui al precedente punto deve essere provato, in fase di gara, a pena di 
esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente e dagli altri soggetti previsti per legge. 

A pena di esclusione, i suddetti requisiti devono essere detenuti all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione. 

6.2 Requisiti di qualificazione 
Il concorrente, ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i., deve essere in possesso della 

qualificazione nella categoria OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica), classifica V. 
Il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui alla presente 

procedura potrà essere attestato attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente. 
Pena l’esclusione, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria 
prevalente per l’importo totale di qualificazione, ovvero sia in possesso dei requisiti richiesti e 
determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla 
prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. 

Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 37 del medesimo decreto nonché i concorrenti stabiliti in altri 
Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 47 del citato decreto e alle condizioni di cui all’art. 3, 
comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.. 

L’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità prevista 
dall’art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello, se orizzontale, 
verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, 4° comma, del D.P.R. n. 
554/99 e s.m.i., nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente atto, che verranno eseguite 
da ciascuna associata e la quota di partecipazione al raggruppamento. 

Nel caso di ricorso all’ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per 
i consorzi citati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dal presente paragrafo 
nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella 
misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente 
bando di gara. 

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Le imprese riunite in ATI sono tenute ad eseguire le opere nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento e nei limiti delle classifiche possedute. 
Qualora il concorrente non sia qualificato ad eseguire i lavori della categoria OS30, subappaltabili 

solo entro il limite massimo del 30%, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
dovrà necessariamente costituire, ovvero impegnarsi a costituire, un’associazione di tipo verticale con 
impresa qualificata per detta categoria. 

Nel caso di ricorso all’ATI del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’impresa 
capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna 
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mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

L’omessa indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi 
non possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o dalle 
qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati; in caso di 
Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è obbligo del 
Consorzio indicare, pena esclusione, il soggetto o i soggetti per conto dei quali esso partecipa; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
gara medesima in associazione o consorzio. 

È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in 
proprio, e delle singole consorziate. È vietata l’associazione in partecipazione. 

6.3 Requisiti del Progettista: 
nel caso il concorrente sia in possesso della attestazione SOA per sole prestazioni di costruzione, 

il medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. o ricorrendo ad un progettista qualificato di cui all’art. 90 lett. d) e) ed f) del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in 
sede di gara oppure associato. 

Tale progettista deve aver svolto servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. nel 
decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, riferiti a lavori di importo pari ad almeno Euro 
3.500.000,00 nella Classe III; categoria A di cui alle vigenti tariffe professionali. Il nominativo del 
progettista esterno qualificato ed il possesso del requisito di che trattasi devono essere attestati in sede 
di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente. 

 
7. Garanzie e copertura assicurative. 

Ai sensi degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., sono previste le 
garanzie e coperture assicurative di seguito indicate. 

Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l’offerta è corredata da una 
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o 
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta 
sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso 
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’articolo 75 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia. 

Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. l’esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.163 e s.m.i., prevista con le modalità di cui all’art.75 comma 3, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. copre gli 
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
collaudo finale così come definito al precedente articolo. La garanzia di cui al comma 1 dell’articolo 113 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 
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obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell’Appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Detta cauzione deve essere reintegrata dall’Appaltatore sino all’importo convenuto ogni qualvolta 
la Stazione Appaltante l’abbia dovuta escutere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
Allo stesso modo l’Appaltatore dovrà provvedere al suo adeguamento in proporzione alla variazione 
dell’importo contrattuale derivante da nuovi o maggiori lavori affidatagli in conseguenza di eventuali 
varianti. Sia il reintegro che l’adeguamento potranno essere eseguiti con bonifico bancario oppure 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria avente le stesse condizioni sopra 
precisate. In caso di mancata ottemperanza, da parte dell’Appaltatore, all’obbligo del 
reintegro/adeguamento richiesto, il Committente è sin d’ora autorizzato a trattenere gli importi 
corrispondenti dai certificati di pagamento relativi ai singoli stati di avanzamento lavori; i relativi 
importi verranno corrisposti all’Appaltatore esclusivamente all’esito positivo del collaudo finale, al 
termine del periodo di manutenzione di 5 (cinque) anni. 

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e 
s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 
dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 
solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., e con 
responsabilità «pro quota» nel caso di cui all’articolo 37, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e 
s.m.i.. 

Vista la particolarità e l’importanza dell’opera si stabilisce che la cauzione rimarrà invariata per 
tutto il periodo di costruzione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico, fino al collaudo finale. La 
fideiussione bancaria o assicurativa di cui al paragrafo precedente dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i., l’esecutore dei lavori ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 
e s.m.i. è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da 
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compreso quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 
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eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

In funzione della particolare caratteristica dell’impianto da realizzare l’Impresa appaltatrice è 
obbligata a stipulare le seguenti polizze: 

� una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari a 
euro €. 4.500.000,00 [Euro quattromilionicinquecentomila/00] di cui €. 3.800.000 [Euro 
tremilioniottocentomila/00] per danni all’opera oggetto del presente capitolato (salva la 
rideterminazione in esito all’aggiudicazione), €. 500.000,00 [Euro cinquecentomila/00] per danni 
alle opere ed impianti preesistenti ed €. 200.000 [Euro duecentomila/00] per demolizione e 
sgombero; 

� una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne 
l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 3.000.000,00 [Euro tre 
milioni/00]. 
Visto che l’opera in gara prevede anche un periodo di manutenzione dell’impianto fotovoltaico, la 

prima polizza dovrà avere durata almeno coincidente con la durata dell’affidamento, pari ad almeno al 
periodo di costruzione prolungato di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di collaudo 
funzionale. 

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati 
con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le 
coperture assicurative previste agli art. 75 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento 
generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, 
in materia di lavori pubblici”), fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere 
adeguate alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Verranno applicate le riduzioni 
indicate dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nel caso di ditte appaltatrici in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di 
lavori della categoria prevalente. 

 

8. Criteri di assegnazione dei punteggi 

La graduatoria dei soggetti concorrenti, sarà formata prendendo in considerazione gli elementi 
e sub criteri (dove indicati) di valutazione come sotto individuati, con i corrispondenti pesi e 
subpesi da attribuire ad ognuno di essi, i quali globalmente, in valore assoluto, valgono il punteggio 
complessivo pari a 100 (cento) secondo quanto oltre meglio specificato nel disciplinare di gara. Gli 
elementi di natura economica hanno peso/punteggio pari a 40 (quaranta), gli altri elementi hanno 
peso/punteggio pari a 60 (sessanta) ed in particolare: 
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 Descrizione Punteggio massimo 
 Criteri di natura Qualitativa 60  

1) Tolleranza su potenza moduli 5 
2) Perdite per aumento di temperatura 5 
3) Rendimento europeo inverter 5 
4) Rendimento del resto del sistema 7 
5) Garanzia Inverter 15 
6) Proposta progettuale tecnica migliorativa 8 
7) Proposta progettuale gestionale e manutentiva 15 

 Criteri di natura Quantitativa 40  

8) Tempi di realizzazione dell’opera 10 
9) Offerta economica 30 

 

8.1 Criteri di natura qualitativa (totale 60 punti)  

 
1) TOLLERANZA SU POTENZA MODULI: ∆P%; punteggio massimo 5 

È la somma algebrica, in valore assoluto, dei valori massimo e minimo di tolleranza sulla 
potenza nominale in condizioni standard dichiarati dal costruttore. Ad esempio; tolleranza sulla 
potenza ±3%, ∆P%=6.  

Nel caso di moduli aventi tolleranza solo positiva si considera la media fra il valore minimo e 
massimo. Ad esempio; tolleranza su potenza -0+6%, ∆P%=3.  

Nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici diversi, si dovrà inserire il valore di tolleranza più 
alto. 

Sub criterio: 
per ∆P% ≤ 1 – coefficiente 1.00 
per ∆P% ≤ 3 – coefficiente 0.50 
per ∆P% ≤ 5 – coefficiente 0.30 
per ∆P% ≤ 8 – coefficiente 0.20 
per ∆P% ≤ 10 – coefficiente 0.10 
per ∆P% > 10 – coefficiente 0.00 
 

2) PERDITE PER AUMENTO DI TEMPERATURA: ∆Pm; punteggio massimo 5 
Corrisponde al coefficiente percentuale di diminuzione della potenza effettiva del modulo 

fotovoltaico per grado centigrado, in relazione alla temperatura di funzionamento delle celle, così 
come riportato nelle documentazioni tecniche del produttore del modulo prescelto. 

Sub criterio: 
per ∆Pm/°C < 0,45 coefficiente 1 
per ∆Pm /°C ≤ 0,50 coefficiente 0.50 
per ∆Pm /°C ≤ 0,55 coefficiente 0.30 
per ∆Pm /°C ≤ 0,60 coefficiente 0.20 
per ∆Pm /°C ≤ 0,65 coefficiente 0.10 
per ∆Pm /°C > 0,70 coefficiente 0.00 
 

3) RENDIMENTO EUROPEO INVERTER: ηE%; punteggio massimo 5 
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È il rendimento europeo degli inverter dichiarato e certificato dal costruttore sulla scheda 
tecnica della macchina. Nel caso in cui si utilizzassero inverter diversi, si dovrà inserire il valore del 
rendimento europeo della macchina meno performante. 

Sub criterio: 
per ηE% ≥ 98 – coefficiente 1.00 
per ηE% ≥ 97 – coefficiente 0.50 
per ηE% ≥ 96 – coefficiente 0.30 
per ηE% ≥ 95 – coefficiente 0.20 
per ηE% ≥ 94 – coefficiente 0.10 
per ηE% < 93 – coefficiente 0.00 
 

4) RENDIMENTO DEL RESTO DEL SISTEMA: ηBOS%; punteggio massimo 7 

È il rendimento dell’impianto, con esclusione dei moduli fotovoltaici, calcolato con la 
seguente espressione, arrotondata alla seconda cifra decimale: 

 

ηBOS% = [(1-a-b)x(1-c-d)x(1-e)x(1-f)] – g 
 

nella quale i parametri sono espressi in forma decimale ed hanno il seguente significato: 
a - perdite per riflessione (valori ammessi 3%÷5%), 
b - perdite per ombreggiamento (valori ammessi 3%÷5%), 
c - perdite per mismatching, calcolate come 0,75 x ∆P%, 
d - perdite per aumento di temperatura calcolate come ∆P/°C x (NOCT-25°C) (valori 

ammessi 2%÷9%), 
e - perdite nella parte di impianto in corrente continua, determinate mediante apposita 

relazione di calcolo da inserire nella proposta progettuale, 
f - perdite negli inverter, pari a 1-ηE%, 
g - perdite nella parte di impianto in corrente alternata, determinate mediante apposita 

relazione di calcolo da inserire nella proposta progettuale. 
Sub criterio: 
per ηBOS% ≥ 84 – coefficiente 1.00 
per ηBOS% ≥ 82 – coefficiente 0.50 
per ηBOS% ≥ 80 – coefficiente 0.30 
per ηBOS% ≥ 78 coefficiente 0.20 
per ηBOS% ≥ 76– coefficiente 0.10 
per ηBOS% < 76– coefficiente 0.00 
 

5) GARANZIA INVERTER: gi – punteggio massimo 15 

È il tempo in anni durante il quale gli inverter sono totalmente coperti dalla garanzia del 
costruttore. 

Sub criterio: 
per g ≥ anni 20 – coefficiente 1.00 
per g ≥ anni 15 – coefficiente 0.70 
per g ≥ anni 12 – coefficiente 0.30 
per g ≥ anni 10 – coefficiente 0.20 
per g > anni 5 – coefficiente 0.10 
per g = anni 5 – coefficiente 0.00 
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6) PROPOSTA PROGETTUALE TECNICA MIGLIORATIVA – punteggio massimo 8 

I criteri che verranno seguiti dalla Commissione nel valutare le proposte progettuali risultano 
essere: 

a. il sistema di supporto dei moduli fotovoltaici proposto: la qualità, la sostenibilità e la 
durata nel tempo del sistema di supporto dei moduli proposto, punteggio massimo  4 

b. la qualità del progetto elettrico proposto: la completezza e il dettaglio degli elaborati 
tecnici costituenti il progetto elettrico dell’impianto, l’efficienza dell’impianto determinata 
dalle scelte di configurazione dello stesso compatibile con le condizioni ambientali locali ed il 
corretto funzionamento del sistema (assenza di ombre reciproche tra le file di moduli), la 
predisposizione di un sistema software/hardware per la realizzazione di un sistema con profilo 
di scambio prevedibile, punteggio massimo        4 
 

7) PROPOSTA PROGETTUALE GESTIONALE E MANUTENTIVA – punteggio massimo 15 

La valutazione della proposta progettuale gestionale e manutentiva avrà ad oggetto le 
caratteristiche riportate di seguito, con i relativi sub criteri: 

a. le modalità di espletamento del servizio offerto di gestione e manutenzione 
dell’impianto, anche con riferimento, alla possibilità di utilizzo di sistemi di tele-gestione, al 
modello gestionale adottato, all’utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni, alla 
frequenza ed al numero di personale impegnato. 

b. la durata temporale per la quale l’aggiudicatario s'impegna ad eseguire le attività di 
cui alla lettera a). E’ previsto un numero minimo di anni pari a 5 ed un numero massimo di 
anni pari 20. Per ogni anno di manutenzione offerta gratuitamente a S.A.BA.R. S.p.A., oltre al 
quinto anno di vita dell’impianto, verranno assegnati 1 punto, punteggio massimo 15. 
La valutazione dell’offerta di cui alla lettera a) sarà effettuata attraverso il metodo del 

confronto a coppie. 
 

8.2 Criteri di natura quantitativa (totale 40 punti) 

9) TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA – punteggio massimo 10 

E’ il numero di giorni necessari per predisporre il progetto esecutivo, nonché per dare l’opera 
realizzata a far data dall’assegnazione dell’area. 

 
Il valore massimo ammesso è pari a: 
Esecuzione delle opere 75 gg 
 
Il tempo offerto dal concorrente non potrà essere altresì inferiore a: 
Esecuzione delle opere 45 gg 
 
L’interpolazione lineare si avrà tra 0 (zero) per il massimo dei giorni consentito pari a 75 e 1 

per il tempo minimo offerto in sede di gara. 
 

10) OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo 30 
Per quanto riguarda l’offerta economica, il punteggio sarà attribuito in ragione del ribasso offerto 

sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, come indicato nella seguente sintesi del 
quadro economico. 
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• Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico €. 3.459.339,86 
• Manutenzione dell’impianto con durata di 5 (cinque) anni €. 40.000,00 
• Costo degli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) €. 35.910,14 
 

Non è ammessa l’offerta in aumento. 
L’attribuzione del punteggio verrà fatta mediante interpolazione lineare tra 0 (zero) punti, per 

nessun ribasso offerto rispetto all’importo a base di gara, e 30 (trenta) punti, assegnato al concorrente 
che avrà proposto lo sconto maggiore. 

 

9. Modalità di presentazione e data di apertura dell’offerta 

Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire a “S.A.B.A.R. SPA,  via Levata, 
64, 42017 Novellara RE, a pena d’esclusione, 
 
 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2010 
 
 

un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta 
indicazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di 
espletamento della medesima, contenente al suo interno rispettivamente la BUSTA A – 
“Documentazione amministrativa”,  la BUSTA B “Offerta Tecnica”. e la BUSTA C “Offerta 
Economica”  
 
 
� 1) “BUSTA A – documentazione amministrativa” - sulla quale dovrà essere riportato 

l’oggetto  dell’appalto e il nominativo dell’impresa concorrente, sigillata con ceralacca e     
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: 

 
� a) istanza di ammissione alla gara/dichiarazioni, in bollo (€ 14,62), (schema allegato al presente bando sub 

lett. a), ai  sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal 
Titolare/legale Rappresentante o suo Procuratore (con Procura in allegato), con allegata copia di 
un documento di identità personale valido del sottoscrittore;  
 
N. B: 
Nel caso di RTI costituiti o da costituirsi,ex d.lgs 163/06 e s.m.i., la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere 

resa, a pena d’esclusione, da tutte gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi. 
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� b) originale o copia di Attestazione SOA rilasciata da SOA autorizzata ex DPR 34/2000 ed in 
corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria 
prevalente per l’importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla categoria prevalente ed 
alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, 
qualora partecipi come concorrente singolo. 
 
(Nel caso di ATI),  più attestazioni rilasciate da SOA autorizzate, in corso di validità, per le categorie 
e classifiche  adeguate ai lavori da assumere per l’importo totale di qualificazione). 
 

� c) ex art. 75 d.lgs 163/06 e s.m.i.,  cauzione provvisoria pari ad €  69.986,80, corrispondenti al 
2% dell’importo a base di gare, da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o 
garanzia rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs 
n. 385/1993, autorizzati in via esclusiva o prevalente al rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 30, 
comma 1 L. 109/94 e s.m.i.. 

 
(Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria),  dovrà essere 
allegata, a pena d’esclusione,  dichiarazione o documentazione, attestante che l’Istituto è 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione Economica. 

I contratti fidejussori  o, i contratti assicurativi dovranno essere redatti, esclusivamente sulla base 
della scheda Tecnica 1.1., schema di polizza tipo 1.1 di cui al D. M. n. 123/12.3.2004, integrata con 
le modifiche apportate dal d.lgs 163/06 e s.m.i..  

 
I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 debitamente compilata e 
sottoscritta  dalle parti contraenti, integrata con le disposizioni di cui al d.lgs 163/06 e s.m.i. . 
 
La garanzia dovrà in ogni caso prevedere, a pena d’esclusione, quanto segue: 
 

a-la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale ex art. 1944 del 
cod.civ.; 
b-la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ. nonché l’operatività della 
garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
c- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta      
d-l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto a favore di  S.A.B.A.R. SPA di Novellara RE. 

 
In caso di avvalimento, la suddetta cauzione provvisoria deve essere cointestata. 
 
 
N.B.  

- In caso di Soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 del d.lgs 
163/06 e s.m.i.,  la cauzione provvisoria, deve essere intestata , a pena d’esclusione, a tutti gli Operatori 
Economici che intendono costituire il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. La polizza 
assicurativa o l’atto di fidejussione possono comunque essere sottoscritti dalla sola mandataria.  
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       - In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE , di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, f, 
del d.lgs 163/06 e s.m.i., costituiti, la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata alla sola 
mandataria.       

 
� d)  ex art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs 163/06 e s.m.i., per le imprese che occupano più di 35 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora  abbiano effettuato una nuova assunzione dopo 
il 18.1.2000): 
certificazione  di cui all’art. 17 della L. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di 
Legge,  in originale o copia conforme ex DPR 445/2000, in data non superiore a 6 mesi rispetto a 
quella di presentazione dell’offerta; 

 

In alternativa, a pena d’esclusione 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.,  

� e) certificati del carichi pendenti e del Casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e 
c) e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in data non superiore  a 6 mesi rispetto a  quella di 
presentazione dell’offerta, riferiti, a pena d’esclusione, alle persone delegate a rappresentare ed 
impegnare legalmente la società (in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti), da tutte le 
società in raggruppamento, in consorzio) e, quindi: 
 

se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e  dal direttore tecnico; 
se si tratta di Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari  e  dal direttore tecnico 
per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal Direttore 
Tecnico 
 

in alternativa  
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex  DPR 445/2000 e s.m.i  da rendere, a pena 
d’esclusione, dai  Soggetti innanzi richiamati, in conformità al modello all. sub lett. b) 

 

� f)   certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio (in caso di ATI, il certificato    
predetto deve essere presentato da tutte le Imprese in raggruppamento), in data non superiore  a 6 
mesi rispetto  a quella di presentazione dell’offerta, contenente, a pena d’esclusione:  
-  numero di iscrizione; 
- nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il 
nominativo del Direttore Tecnico; 

- dichiarazione che a carico della società non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di 
fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 
controllata;  

- nulla osta ex art. 10 L. 575/1965 e s.m.i.; 

 

   in alternativa   
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dichiarazione sostitutiva di certificazione  ex DPR 445/2000 e s.m.i. contenente, a pena 
d’esclusione, gli elementi innanzi richiamati; 

 

�  g)  in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)  d.lgs 163/06 e s.m.i.: 
 

� a pena d’esclusione, dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, in carta libera, redatta  in 
conformità al modello allegato al presente bando sub lett. c), da rendere dall’Impresa  
consorziata, indicata dal Consorzio per l’esecuzione lavorazioni indicate. 
 

�  h)  in caso di ATI/Consorzi ordinari di concorrenti (art. 34,  comma 1, lett. d) ed e), del d.lgs 
163/06 e s.m.i.,  non ancora costituiti:  
� d a pena d’esclusione, dichiarazione da rendere in conformità all’allegato mod. sub lett. d) 

contenente, a pena d’esclusione, l’impegno di cui all’art. 37, comma 8 del d.lgs 163/06 e 
s.m.i. 

                        
 
� i)  in caso di R.T.I./Consorzi/GEIE  (art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), d.lgs 163/06 e s.m.i.,  

costituiti, a pena d’esclusione,:  
 

� mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o  scrittura privata  autenticata (art. 37, comma 15, d.lgs 163/06) 

 

� atto costitutivo del consorzio, in originale o copia conforme ex DPR 445/2000, da cui dovrà 
risultare l’indicazione della consorziata-capogruppo.  

 
 

�   l) in caso di avvalimento ex art. 49, d.lgs 163/06 e s.m.i. dovranno essere allegate a pena 
d’esclusione, le dichiarazioni ed il contratto sopra richiamati ed espressamente elencati al 
comma 2, art. 49 d.lgs 163/06 e s.m.i. 
 

� m)  Attestato di avvenuto sopralluogo. 
 

� n) Contributo Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici. Gli operatori economici che 
intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, nella misura di euro 
70,00, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 
1 maggio 2010. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura. Il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
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− online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

− in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 
La stazione appaltante procederà all’esclusione dalla gara del partecipante per il quale non risulti 
l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta 
del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

� o) Il nominativo del progettista esterno qualificato o il possesso del requisito di 

qualificazione di progettazione. 
 

9.2. Offerta tecnica 

Il plico n.2 (Offerta tecnica), oltre ad un elenco dettagliato dei documenti nello stesso inseriti, 
dovrà essere inclusa la sotto indicata documentazione a pena di esclusione. 

Per ciascuno degli elementi (tolleranza su potenza moduli, rendimento europeo inverter, 
rendimento del resto del sistema, garanzia inverter, proposta progettuale tecnica migliorativa e proposta 
progettuale gestionale e manutentiva), indicati nel Bando di gara, dovrà essere redatto una o più schede 
fascicolate contenente documentazione dettagliata ed adeguata, atta a dimostrare e giustificare il 
raggiungimento dei valori numerici proposti per il rispettivo elemento. 

La documentazione delle suddette schede potrà essere descrittiva, grafica, fotografica, e quindi 
potrà essere costituita, in via esplicativa, da relazioni generali, tecniche-specialistiche, elaborati grafici, 
specifiche tecniche, calcoli. 

Complessivamente il fascicolo dovrà essere costituito, a scelta del concorrente, da un numero 
massimo di n. 20 (venti) cartelle (singola facciata) di formato A3 e da un numero massimo di 40 
(quaranta) cartelle (singola facciata) di formato A4. 

Oltre al fascicolo di cui sopra, l’approfondimento della proposta progettuale dovrà contenere: 
a) relazione generale, che descriverà compiutamente l’opera e/o attività oggetto di modifica 

progettuale, il rispetto del prescritto livello prestazionale e qualitativo, i conseguenti costi e 
benefici attesi; 

b) relazioni specialistiche tecnico-progettuali, che descriveranno le tipologie e le soluzioni 
puntuali di progetto, motivando le scelte effettuate e riferendo sulle caratteristiche funzionali 
delle opere; 
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c) calcoli delle strutture e degli impianti (se applicabili), che comprenderanno analisi, verifiche e 
studi analitico-sperimentali adeguati a valutare il dimensionamento delle strutture e degli 
impianti e a dimostrare il conseguimento delle prestazioni attese; 

d) elaborati grafici esplicativi della proposta progettuale; 
e) specifiche tecniche per la costruzione, che descriveranno le lavorazioni ed i procedimenti 

costruttivi; 
f) analisi dettagliata degli aspetti gestionali – manutentivi. 

La documentazione di cui ai punti da a) a f) e da considerarsi quale documentazione a puro titolo 
esplicativo e dimostrativo. La Commissione non è tenuta ad esaminare tale documentazione che potrà 
essere utilizzata eventualmente, ad insindacabile giudizio dalla Commissione, quale elemento di 
approfondimento e verifica dei contenuti tecnici del fascicolo. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri. 

A tal riguardo si precisa che ogni pagina dei documenti e degli elaborati costituenti l’offerta 
tecnica dovrà essere timbrata e siglata, mentre l’ultima pagina dei predetti documenti ed elaborati dovrà 
essere timbrata e recare la firma per esteso. 

In caso di associazioni temporanee di imprese i documenti ed elaborati costituenti l’offerta 
tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei 
poteri, del mandatario. 

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti, i documenti ed 
elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti, dai rispettivi legali 
rappresentanti, o da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che partecipano alla 
futura associazione temporanea o consorzio e timbrati da ciascuno dei soggetti medesimi. 

 

9.3. Offerta economica 
Il plico n. 3 (Offerta economica) dovrà contenere, a pena di esclusione: 

• il ribasso sull’importo posto a base di gara indicato nell’apposito allegato f); 
 

L’offerta non deve essere, a pena di esclusione, in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, 
esclusivamente c/o la segreteria di S.A.B.A.R. SPA , via Levata, 64,   42017 Novellara RE   

 
Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in 

considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio . 
 

 

Ai sensi dell’art. 46 del d.lgs 163/06, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, la Stazione 
Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La richiesta verrà inviata via fax. 
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Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero 

soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere 
l’esibizione di un documento d’identità. 
 

 
Data, ora e luogo di apertura:  

alle ore 9.00 del giorno 21 Dicembre 2010 

        c/o  S.A.B.A.R. SPA, via Levata, 64, 42017 Novellara          

Nel giorno fissato, la Commissione di gara, procederà in primo luogo, in seduta pubblica a: 
 

1) apertura dei plichi e verifica della  regolare presentazione delle buste in essi contenute; 
2) all’esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità. 
3) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, 

siano fra loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 
4) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.  34, comma 1, lett.  b) e c) 

hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere entrambi dalla gara ex art. 37, co. 7, d.lgs 163/06  e s.m.i.; 

5) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o consorzio ex art. 
34, comma 1, lett. d) e f) ed f bis), d.lgs 163/06 e s.m.i., non abbiano presentato offerta anche in 
forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale; 

6) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerte in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1, lett. d) e) f) ed f bis) del d.lgs 163/06, pena 
l’esclusione di tutte le offerte. 

 
Non si effettueranno verifiche a campione ex art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in quanto il 

possesso dei requisiti tecnico economico si intendono accertati mediante l’acquisizione in gara dell’ 
attestazione SOA.    
 

La Commissione di gara, procede poi: 
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultano in possesso dei prescritti 

requisiti; 
- alla segnalazione, ai sensi del d.lgs 163/06, del fatto all’Autorità Contratti Pubblici di 

Roma per l’ inserimento nel Casellario Informatico, alla comunicazione alla Stazione Appaltante  
per l’escussione della cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 
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Indi, la Commissione in seduta riservata, procede all’apertura e valutazione delle offerte tecniche 
dei concorrenti ammessi alla gara, secondo l’ordine di arrivo al protocollo di SABAR SPA, ed 
attribuisce i relativi punteggi. 

 
Il Presidente apre, quindi, le buste C  contenenti  l’ “offerta - economica” dei concorrenti 

ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 

Indi, la Commissione effettuerà la verifica e l’eventuale esclusione delle offerte anormalmente 
basse, ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del d.lgs 163/06 e s.m.i. 
 

Al termine, in seduta pubblica, i lavori saranno aggiudicati definitivamente in via provvisoria al 
concorrente che avrà presentato l’ offerta di maggior ribasso risultata congrua al termine del 
procedimento di verifica. 

 
Successivamente, SABAR SPA  effettuerà nei confronti dell’ aggiudicatario provvisorio e del 2°in 

graduatoria il controllo del possesso dei prescritti reguisiti di carattere generale, e  qualora risultasse la 
falsità di quanto dichiarato, dichiarerà la decadenza dei benefici conseguiti per effetto della 
dichiarazione mendace (revoca aggiudicazione, rescissione del contratto in danno, se già stipulato)  
effettuerà la comunicazione  all’Autorità di Vigilanza  Contr. Pubb. Di Roma,, fatta salva l’applicazione 
della normativa vigente in caso di eventuali false dichiarazioni, ed all’escussione della cauzione 
provvisoria presentata in gara. 

 
Responsabile unico del procedimento: dott. Mirco Marastoni, Direttore Generale di SABAR 

SPA  (tel. 0522/657569). 
 
 

 

Altre informazioni:  
 

i Concorrenti e le Imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs 163/06 
e  s.m.i., usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in 
caso di aggiudicazione, ALLEGANDO la relativa certificazione in originale o copia conforme 
(sottoscritta ed accompagnata da copia di un valido documento d’identità)  

  

In caso di Ati,  la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le Imprese  sono in possesso della predetta 
certificazione.   

 
Le autocertificazioni, i documenti, e l’offerta, devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 
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La Stazione Appaltante richiederà, informazioni,  documenti  ed invierà  comunicazioni 

esclusivamente via fax.  
 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora   

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in  euro. 
 

Per i concorrenti non residenti in Italia, se nessuno dei documenti richiesti è rilasciato dal Paese di 
provenienza, può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti 
all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio. 

  
I documenti non in regola con l’imposta di bollo verranno regolarizzati nei termini di legge. 
 
Non sarà, ammessa l’offerta condizionata, con riserva, in variante. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 
 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex RD 827/1924.  
 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data 

dandone comunicazione via fax ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa.  
 
Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza 

di adeguati motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni. 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti dell’aggiudicatario. 
 
Ai sensi della L. 266/02 e  del d.lgs  276/03, verrà accertata la regolarità contributiva 

dell’Appaltatore mediante acquisizione del DURC,  pena la revoca dell’affidamento. 
 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/06 e s.m.i., dovrà prestare cauzione definitiva 

nella misura ivi stabilita. La suddetta cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2  di 
cui al DM n. 123/2004. 

 
Nel caso di RTI non costituito le garanzie fideiussorie sono intestate a tutte le Imprese e 

sottoscritte dalla capogruppo, con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del d.lgs 
163/06 e s.m.i. e con responsabilità pro quota nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del d.lgs stesso. 

 
In caso di avvalimento, la cauzione definitiva e le coperture assicurative dovranno essere 

cointestate. 
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Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, è fissato in 180 giorni.  
 

Ai sensi dell’art. 140 del d.lgs 163/06 e s.m.i., In caso di fallimento o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, troverà applicazione l’ art. 140 del d.lgs. 163/06 e 
s.m.i.  

I risultati di gara verranno pubblicati a norma di legge.  
 

 
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti 
In caso di aggiudicazione dei lavori, l’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti occupati nel presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili , alla data dell’offerta alla categoria,  e nella località 
in cui si svolgono i lavori.  

L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la  scadenza e fino alla 
loro sostituzione. Tali obblighi  vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Impresa è responsabile in rapporto a SABAR SPA dell’osservanza delle norme di cui ai 
precedenti commi, da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.   

 

Aggiudicazione e adempimenti conseguenti:  l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 
termine di cui all’art. 11, co. 9 del d.lgs 163/06 e s.m.i.. 

 
Tutte le spese, diritti e imposte derivanti dalla stipula del contratto (per scrittura privata), sono a 

carico della ditta aggiudicataria. 
 

Norme richiamate:  d.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice Unico Appalti), d.lgs 81/2008 misure in 
tema di tutela della salute e del costo del lavoro, tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro,   DPR n. 554/1999 e s.m.i., nella parte tuttora vigente,  il  DPR n. 34/2000 e s.m.i., il 
D.M. 145/2000, i capitolato speciale d’appalto ed  elaborati tecnico progettuali. 

 

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento 
suddetto e conservati c/o  SABAR SPA di Novellara RE. 

In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 
196/2003. 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. 
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Per ottenere la restituzione della documentazione presentata il concorrente dovrà allegare busta 
affrancata.  

8.4. Avvalimento - Requisiti inerenti l'esecuzione dei lavori per operatori economici 

stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea 
A) Ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente (sia 

esso costituito da impresa singola, consorziata, da imprese raggruppate o che intendano raggrupparsi), 
decidesse di avvalersi di impresa/e ausiliaria/e, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d’ammissione 
alla gara mancanti, dovrà, a pena di esclusione, necessariamente renderne apposita dichiarazione ai sensi 
delle citate disposizioni, nonché produrre l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del 
decreto citato. 

B) Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per gli operatori economici stabiliti 
in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle 
imprese italiane è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi. 

La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, 
anche agli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti alla Unione Europea nonché a quelle stabiliti 
nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’atto che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto 
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la 
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. 

Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
 

8.5. Modalità varie 
Sono ammessi alla procedura, altresì, i concorrenti costituiti da una pluralità di soggetti che 

intendono riunirsi o consorziarsi. 
In caso di raggruppamento o consorzio già costituito, l’istanza di cui alla lettera (A) del 

precedente paragrafo dovrà essere sottoscritta da almeno un legale rappresentante del soggetto 
designato quale mandatario o capofila; in caso di raggruppamento non ancora costituito, dovrà essere 
sottoscritta da almeno un legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del costituendo 
raggruppamento, con indicazione specifica della condizione di soggetto mandante o mandatario. 

In caso di raggruppamenti, costituiti o non costituiti, le imprese mandanti sono tenute ad allegare 
alla documentazione presentata dalla capogruppo quanto richiesto nel precedente paragrafo alle lettere 
(B) e (C). 

Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’impresa concorrente, 
quest’ultimo dovrà presentare copia conforme all’originale della procura; si precisa che nel caso di cui 
sopra il dichiarante si assume le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al procedimento in più di un raggruppamento ovvero 
di partecipare anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato al medesimo in associazione con 
altri soggetti; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti coinvolti. 

È vietata la partecipazione al procedimento, in forma singola o associata, di soggetti che si 
trovino in situazioni di collegamento con altri soggetti partecipanti alla procedura medesima in forma 
singola o associata, a meno che i soggetti collegati facciano parte del medesimo raggruppamento. 

La violazione del predetto divieto comporta l’esclusione dei soggetti collegati e dei diversi 
raggruppamenti di cui i medesimi fanno parte. 

8.6 Disposizioni integrative 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 

Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. 

Saranno escluse dalla gara offerte parziali o condizionate. 
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi 180 giorni dalla 

data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto. 
La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia 
decorso inutilmente per cause non imputabili alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora, 
prima dell’aggiudicazione definitiva, sopraggiungano modifiche normative relative alla materia oggetto 
del presente bando che modifichino l’interesse pubblico e/o la copertura finanziaria relativa al 
contributo del GSE di cui al presente appalto. 

Per quanto attiene al subappalto si richiama l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
L’allegazione al testo delle dichiarazioni, di volta in volta rilasciate, di un valido documento di 

identità, prevista dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., costituisce un fondamentale onere 
del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non 
soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva 
della dichiarazione ad una determinata persona fisica, con la conseguenza che la mancata allegazione 
della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti 
in fotocopia comporta l'esclusione dalla gara (Deliberazione Aut. Vig. sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 27 febbraio 2007, n. 66). 

9. Altre Informazioni e Disposizioni 

La mancata o l’irregolare o l'incompleta presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione 
richiesta dal presente atto, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di 
esclusione dalla gara. 
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In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche anche per i 
concorrenti non aggiudicatari. 

Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'appaltatore, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

Non sarà ammesso il subappalto a imprese che in qualunque forma partecipano allo stesso 
appalto, sia in forma singola che in associazione di imprese, ancora da costituirsi o già costituita. 

Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione 
del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme 
in materia di appalti pubblici, a cura della Stazione Appaltante. 

10. Disposizioni finali 

In esito al procedimento sopra descritto, la S.A.BA.R. S.p.A., acquisiti gli atti dalla commissione 
giudicatrice, provvederà ad approvare con apposito atto il contratto, fatto salvo quanto disposto nei 
punti successivi, previa verifica di quanto dichiarato dal soggetto selezionato in merito ai requisiti 
posseduti. 

Considerato l’iter autorizzativo ancora in corso, da parte degli organi provinciali competenti, ma 
in fase di conclusione, eventuali integrazioni richieste dovranno essere accolte in fase di predisposizione 
del progetto esecutivo. 

Nel caso in cui il citato soggetto non confermi le dichiarazioni rese con riferimento al possesso 
dei requisiti o non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, la S.A.BA.R. S.p.A. ha la facoltà di 
provvedere alla sua esclusione ed alla adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dal 
presente atto. 

La presentazione delle offerte e la richiesta di documentazione non vincola in alcun modo la 
S.A.BA.R. S.p.A., che si riserva, in qualsiasi fase della procedura, di revocare, sospendere o annullare la 
stessa, o di modificarne i termini, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa. 

La S.A.BA.R. S.p.A. si riserva di concludere il procedimento di selezione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché conforme alle previsioni minime prescritte negli atti di gara. 

In tal caso la Stazione Appaltante si riserva sia la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario 
attraverso una trattativa diretta, sia di non procedere alla aggiudicazione senza che ciò determini pretese 
da parte dell’unico concorrente. 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno rispettare il principio dell’unicità dell’offerta, 
evitando di presentare alternative alla stessa. 

La S.A.BA.R. S.p.A. comunicherà con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi al 
soggetto selezionato il giorno, l’ora ed il luogo in cui il medesimo dovrà presentarsi per la stipula del 
contratto. 

La stipulazione del contratto resta comunque subordinata al positivo accertamento dei requisiti 
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previsti dalla legge n. 575/1965 e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.. 
 
Il contratto con l’Impresa appaltatrice comporterà per la stessa, a pena di risoluzione, l’ obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto 
dalla L.13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i; è inoltre prescritto l’obbligo, per l'impresa appaltatrice, il 
subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di proceda all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente. 

Qualora il soggetto selezionato non provveda, se richiesto, alla successiva stipula del contratto 
entro il termine indicato, la Stazione Appaltante procederà ad esperire tutti i rimedi e tutte le azioni che 
riterrà necessarie od opportune per tutelare le proprie ragioni, per la realizzazione delle finalità oggetto 
della presente selezione e per la tutela dell’interesse pubblico generale. 

L’appaltatore è tenuto a realizzare gli interventi previsti dal progetto esecutivo entro il termine 
fissato con l’offerta di gara, con decorso dalla consegna delle aree, sino al rilascio del certificato di 
collaudo provvisorio. 

II soggetto aggiudicatario, con la firma del contratto, rinuncia ad ogni rivendicazione in merito ad 
eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli desunti con il presente atto, riconoscendo che alcun 
contributo da S.A.BA.R. S.p.A. potrà essere in alcun modo corrisposto al soggetto attuatore. 
 

 
Trasmesso l’avviso per la  pubblicazione sulla GURI 5^ Serie speciale n. 133 del 17.11.2010 

Novellara, 08.11.2010 

Prot. 8/appalti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Direttore Generale di S.A.BA.R. S.p.A. 

Dott. Mirco Marastoni 
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Allegato a) 
 
 
 

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, 
compilare correttamente la presente dichiarazione. 
 
                                                                                                    Spett.le  SABAR SPA  

                     Via Levata, 64 
                                                               42017 Novellara  

 

Oggetto: Appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 

996,165 kWp da realizzarsi nel Comune di Novellara, presso discarica per 

rifiuti non pericolosi, sita in via Levata, 64 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONI 
 
 
 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in BOLLO con allegata la fotocopia di un documento di 
identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _________________________   P.I. n°. ___________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________ 

 
 
CHIEDE di partecipare alla gara per i lavori in oggetto, come: 
 
 

> impresa singola; 
 
 

             ovvero 

 
In bollo 
 € 14,62 
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> in associazione  temporanea di concorrenti, ex art. 34, lett. d) del d.lgs 163/06, in qualità capogruppo, 
costituita con: 

 
 

 
                  ovvero 
 

> mandante di una associazione temporanea di concorrenti ex art. 34, lett. d) del D.lgs 163/06  
costituita da:  

 
 
 

> Consorzio  ex art. 34 del D.lgs 163/06 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

> Indicare il tipo di Consorzio …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA 

 

 

> (dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni di seguito riportate)  
 
� 1- di essersi recato/a sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi 
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;  
 
� 2 - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
 
� 3 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
invito, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel capitolato 
speciale d’appalto, negli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 
 
� 4 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire 
l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, 
nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in 
cui verranno eseguiti i lavori. 
 
� 5 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, 
previste dall’art. 37, comma 7 del d.lgs 163/06 e s.m.i., che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio di concorrenti”; 
 
 
� 6 –(dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni di seguito riportate)  
 
 
� di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di _________________ al n. _______________ 
 
 
� che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………………..……………..……………….…… 
………………………………..…………………..…………………………………………………..………………………….……. 
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� che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società ed il direttore tecnico, 
sono le seguenti:  ( precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Avvertenza: 
 
1) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare, del/i direttore/i 
tecnico/i; 
2) se si tratta di  Società in nome collettivo e di  Società in accomandita semplice: i nominativi di tutti i soci, del/i 
direttore/i tecnico/i; 
3)per tutti gli altri tipi di società deve contenere: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti dei 
poteri di rappresentanza 
 
 
� 7 - che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 
 

   Il certificato CCIAA è munito di nulla osta ex art. 10, L. 575/1965 e s.m.i.. 
 
 

 
�  8 -  che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato 
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di 
società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei 
riguardi dei cittadini italiani); 

 
 

>  9 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
invito, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel capitolato 
speciale d’appalto, negli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 
 
 
� 10 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire 
l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, 
nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in 
cui verranno eseguiti i lavori; 
 
 

>  11 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, 
previste dall’art. 37, comma 7 del D.lgs 163/06 e s.m.i., che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio di concorrenti”; 
 
 
� 12 –  che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione 
dei lavori pubblici ex art.  38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h, i, m, m-bis  del D. lgs 163/2006 e s.m.i. e 
quindi dichiara: 
 
� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
 
� e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
� f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
appaltante e di  non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
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� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse , secondo la legislazione italiana; 
 
� h) che nell’anno antecedente la data della presente lettera invito, non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
 
� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
� m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/06, 
conv. con mod. dalla L. 248/2006; 
 
� m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico; 
 
in alternativa 
 
> che per tali ragioni, nel Casellario Informatico c/o l’Autorità risulta quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….. ed allega , la relativa documentazione. 
 
 

 

> m-ter) dichiara che c/o l’ Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza non 
sussistono a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del cod. 
pen. Aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 
 

> m-quater) dichiara di non essere in situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. o in nessun’altra 
relazione  con altro partecipante alla gara, qualora la situazione di controllo o la relazione comporta 
che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale; 

 

> ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. a) del d.lgs 163/06 e s.m.i. dichiara di non essere in situazione di 
controllo ex art. 2359 cod. civ. con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

 

ovvero 

> ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs stesso, dichiara di aver partecipato alla gara in una 
situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l’offerta ed indica il concorrente con cui 
sussiste tale situazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti indicati alla suddetta 
lett. b);   

 
 
� 13 –  ai sensi dei commi 1, lett. l) e 2, del d.lgs 163/06 e s.m.i., dichiara di avere ottemperato alle 
disposizioni di cui all’art. 17 della  L. 68/99; 
 
 
in alternativa 
 
 
� (per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti ovvero che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99. 
 
� 14 –  che nel triennio antecedente la data della lettera invito  non sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico; 
 
       oppure 
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� che nel triennio antecedente la data della lettera invito, sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti aventi 
poteri di rappresentanza, soci,  direttore tecnico, ma che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06: 
Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 
……………………………………………………………………….. 
 
      oppure 
 
� che nel triennio antecedente la data della lettera invito  sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti aventi 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico,  nei cui confronti è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/06, e che di conseguenza, 
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare 
dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel triennio e sentenze o decreti penali di 
condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai 
medesimi soggetti, e relativa documentazione  a comprova delle misure adottate; 
 
 
� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
influire sulla sua esecuzione; 
 
� di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera d’invito e in tutti gli altri documenti di gara; 
 
� di impegnarsi a eseguire la fornitura aggiudicata nel luogo indicato dalla committente; 
 
� di essersi recato sui posti dove deve essere eseguita la fornitura e di essere in condizioni di effettuarla nei modi e 
nei termini previsti dalla capitolato speciale d’appalto; 
 
� di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono influire sia sull’esecuzione del lavoro sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
� di aver valutato, per la presentazione dell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei 
lavori e che l’offerta presentata tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli 
infortuni e per l’igiene del lavoro previsti dal D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i.; 
 
� di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, avendo già considerato anche eventuali 
aumenti dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, e rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
 
� di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 
 
� che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi espressamente i modo 
solenne a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
 
� il recapito fax cui inoltrare, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 163/2006             
…………………………… 
 
 

> 15 -  di subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i.  le seguenti parti di lavorazioni nei limiti e 
termini di  legge : 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 
……………………………………………………………………….. 
 
 
� 16 – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
 
     ovvero 
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�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 
 
> 17 –  di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del 
medico competente, “ove previsto” designati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che 
l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi versamenti: 
 
 

   INPS:            sede competente ...............……………….  matricola azienda.......................... 
 
        INAIL:          posizioni assicurative territoriali  ………………………………………….……………… 
                 
        Cassa Edile    sede di...................................................codice cassa ………………………. 
 
     ovvero 
 
� di non essere tenuto all’iscrizione c/o la Cassa Edile e indica le ragioni: ………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

> che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

> Da   0   a    5 

> Da   6   a   15 

> Da  16  a   50 

> Da  51  a  100 

> Oltre  
 
 
 

> 18 - in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative: 
 

� dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al  
n. …………………………… , sezione di appartenenza ………………………………, ai sensi del DM 23.6.04. 

 
 
 
 
 
Luogo a data _______________________ 

 

   IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

   _______________________ 

 
 
 
A termini del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
- soggetto attivo della raccolta dati è il Responsabile dei Servizi Cimiteriali di S.A.BA.R.  S.P.A. 
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Allegato b) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI DELL’art. 38, comma 1, lett. b. e c  e 
comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i..  
 

 

E’ OBBLIGATORIO RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE BARRANDO NELLE CASELLE LA 
RELATIVA OPZIONE. 
                           

             

Spett.le  SABAR SPA  
Via Levata, 64 
42017 Novellara  

  

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 

996,165 kWp da realizzarsi nel Comune di Novellara, presso discarica per 

rifiuti non pericolosi, sita in via Levata, 64 

 
 
 
(da rendere, sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 
47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 
 

Il/La sottoscritt_______________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di (*)  _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ___________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. ________ 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

 

 

DICHIARA  

 

> 1  - ex art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs 163/06 e s.m.i. l’assenza di un procedimento in corso per 
l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

 
 
Ovvero 

 
 

> che nei carichi pendenti c/o la Procura della Repubblica di ……………………………………………. 



 

S.A.BA.R. S.p.A. 
C.F. e P.IVA 01589850351 

  Cap.Soc. € 1.936.100,25 
Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 
Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 

 

36

Risulta iscritto il seguente procedimento …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

� 2 –  ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs 163/06 e s. m. i. l’assenza  di sentenze di condanna passate in 
giudicato, o di  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure,  di sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
ovvero 
 
 
>  di  aver riportato condanne relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P. …………………………………nell’anno …………………………………….e di aver 
…………………………………………………………………………………… 

(indicare le Sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p., i Decreti penali di condanna, le condanne per 
contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo della 
competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono stati 
concessi i benefici della sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 38, comma 2, d.lgs 
163/06 e s.m.i.).  
 
 

> 3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.gs 163/06 e s.m.i., dichiara che c/o l’ Osservatorio 
Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza non sussistono a proprio carico 
segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del cod. pen. Aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 

> ovvero dichiara che c/o il suddetto Osservatorio sussistono a proprio carico le segnalazioni di 
omessa denuncia dei reati innanzi richiamati; 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………. Lì       FIRMA  
 
  
 
 

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa, a pena d’esclusione, dai seguenti Soggetti:  
3) se trattasi di impresa individuale:   titolare e  direttore tecnico  
4) se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico   
5) se  Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e direttore tecnico    
6) per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore tecnico 
 
 
 
 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in  oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
- soggetto attivo della raccolta dei dati è SAABAR SPA- 
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Allegato c) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE, a pena d’esclusione, A CURA DELL’IMPRESA 
CONSORZIATA INDICATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

 
 

Spett.le  SABAR SPA  
Via Levata, 64 
42017 Novellara   

     

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 
996,165 kWp da realizzarsi nel Comune di Novellara, presso discarica per 
rifiuti non pericolosi, sita in via Levata, 64 

 
 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta consorziata, in carta libera con allegata la 
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa -  artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 
 

 

Il/La sottoscritt_______________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _________________________   P.I. n°. ___________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________ 

 
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
     

DICHIARA  

 

� a –(dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni di 
seguito riportate) ) 
 
� a1 -  di essere  iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato 
e  agricoltura di _____________ al n. _______________ 
 
           
� a2  - che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………………..……………..……………….…… 
………………………………..…………………..…………………………………………………..………………………….……. 
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� a3 - che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società  sono le seguenti:  ( 
precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Avvertenza: 
7) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare e del direttore 
tecnico; 
8) se si tratta di  Società in nome collettivo:  tutti i soci e direttore tecnico  
9) se  Società in accomandita semplice, deve  contenere : i soci accomandatar e direttore tecnico  
10) per tutti gli altri tipi di società deve contenere: gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore 

tecnico 
 
 

�   a4 - che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, 
liquidazione amministrativa catta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 
 

�  a5 -  che il certificato CCIAA è munito di nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1975 e s.m.i. 
 

 
� b) che non sussiste alcuna  delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a,  d, e, f, g, h. i. m e m-bis 

del d.lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi, dichiara: 
 

� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
 
� e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
� f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal la Stazione 
Appaltante e di  non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 
� h) che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non ha  reso false dichiarazioni   in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
 
� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
  
� m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzioni interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/06, 
conv. con mod. dalla L. 248/2006; 
 
� m-bis) che nei propri  confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico 

 

� m-ter) dichiara che c/o l’ Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza 
non sussistono a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 
del cod. pen. Aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi 
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 
� m-quater) dichiara di non essere in situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. o in nessun’altra 
relazione  con altro partecipante alla gara, qualora la situazione di controllo o la relazione comporta 
che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale; 
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� c) (in sostituzione del certificato dei carichi  pendenti e del casellario giudiziale, che se presentati non devono 
essere in data superiore a 6 mesi rispetto alla data di  presentazione dell’offerta,  in riferimento all’art. 38, comma 
1, lett. b e c e comma 2   del d.lgs 163/06 e s.m.i,. allega a pena d’esclusione, dichiarazione/i sostitutive di 
certificazione  resa/e in conformità al modello all. b), dal sottoscritto e dai Soggetti indicati nella 
precedente lett. a3;  

 
 

� d) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza/soci, direttore tecnico; 
 
       oppure 
 

� che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti    
aventi poteri di rappresentanza, soci, direttore tecnico  ma che nei loro confronti non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del 
d.lgs 163/06:  
 
sig. ………………………………………………. Nato a     …………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di di : 
……………………………………………………………………….. 
 
      oppure 
 

� che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, seguenti soggetti 
aventi poteri di rappresentanza, soci, direttore tecnico nei cui confronti  è stata pronunciata  sentenza di  
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e 

che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa  dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel 
triennio e  sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa  documentazione  a comprova delle 
misure adottate 
 
       
 
� e) – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
 
            ovvero 
 
�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso  
 
 
 
>   f) - di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza e, che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi 
versamenti: 

 
 
   INPS:           sede competente ...............……………….  matricola azienda..........................  

 
        INAIL:          posizioni assicurative territoriali  ……………………………………………………….. 
 
        CASSA EDILE sede di  …………………………………… (codice Cassa)……………………………….               
 
 
 
�  g - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi,  in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;  
 
 

> h – che il C.C.N.L. applicato è il seguente: 
 

> Edile Industria    

> Edile Cooperazione 
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> Edile Artigianato 

> Edile Piccola Media Impresa 

> Altro non edile (indicare CCNL applicato ……………………………………………………………………………… 
 
 
 

> i – che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

> Da   0  a    5 

> Da   6   a  15 

> Da  16  a  50 

> Da  51  a 100 

> Oltre  
 
 
�  l-  art. 38, comma 1, lett. l del d.lgs 163/06 e s.m.i.) in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 
68/99) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara di aver ottemperato alle disposizioni di cui  all’art. 17  della L. 
68/99, 
 

in alternativa  
 
� dichiara di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/99,  in quanto occupa non più di 15 
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000. 
      
 
 
Luogo a data _______________________ 

  

IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

  _______________________ 

 
       
 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
 soggetto attivo della raccolta dati è SABAR SPA  
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Allegato d) 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I. 
                                        

Spett.le  SABAR SPA  
Via Levata, 64 
42017 Novellara   

    

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza di 
996,165 kWp da realizzarsi nel Comune di Novellara, presso discarica per 
rifiuti non pericolosi, sita in via Levata, 64 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE 

(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

I sottoscritti: 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

 

_______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

 

Premesso 

che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione dell’ appalto stesso,  le parti suddette 

partecipano alla seguente associazione temporanea di imprese. 

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

dichiarano 
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1. 1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _____________  che  avrà una 

percentuale di partecipazione all’appalto  pari al ___________%; 

 

2.    che l’impresa mandante _______________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al  

……..…..%; 

(limitatamente alle associazioni di tipo verticale precisarle categorie di lavorazioni che i verranno eseguite 
dalle mandanti)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 8, d.lgs 163/06 e s.m.i., le parti dichiarano che, all’ Impresa indicata 

come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e 

per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto  fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 

conseguentemente le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si impegnano a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al legale rappresentante della impresa 

capogruppo. 

 
Li…………………………………………….…. 
 
FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate) 
LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA 
NON AUTENTICATA  DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI. 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Allegato e) 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

  

Il sottoscritto Dott. Mirco Marastoni, in qualità di RUP di S.A.Ba.R. S.p.A., attesta con la presente, 

che in data ______________  

Il Sig. ______________________________ in qualità di: 
 

 

� Legale rappresentante 

(deve comprovare la propria qualifica mediante certificato CCIAA o attestazione SOA) 

 

� Direttore Tecnico 

(deve comprovare la propria qualifica mediante certificato CCIAA o attestazione SOA) 

 

� Delegato 

(deve comprovare la propria qualifica mediante delega rilasciata dal legale rappresentante) 

 
 

della Impresa: 
 
_____________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________ 

ha effettuato sopralluogo sui luoghi dove dovranno svolgersi i lavori relativi al seguente appalto: 

“Realizzazione di impianto fotovoltaico avente potenza di 996,165 kWp da realizzarsi nel 

Comune di Novellara, presso discarica per rifiuti non pericolosi, sita in via Levata, 64”. 

 

Novellara, lì ______________ 

 

per l’Impresa      per la Stazione Appaltante - RUP 

________________________                                                       Dott. Mirco Marastoni 
 

___________________ 
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Allegato f) 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La 

Sottoscritto/a____________________________________________________nat__________ 

a ___________________________________________il__________________ (Prov. _____) 

residente in _______________________________________________ (Prov. _______) 

Via ______________________________________________________ n.   ___in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta  _________________________________________ 

con sede in _____________________________________________ (Prov. ________) 

CAP_________Via_______________________________________________n. ______ 

C.F. n°. ________________________________   P.I. n°. ________________________ 

Tel. n°. _______/______________  Fax n°. _______/______________ 

 

 

DICHIARA 

− di offrire il seguente ribasso:  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

A) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di 

gara per le lavorazioni pari ad € 3.499.339,86 

 

(in numero %) 

 

 

 

_________________________  

 
 
 
 
 

Prezzo offerto per le lavorazioni poste a base di gara  

al netto  degli oneri della sicurezza  

 

 

(in cifre) 

 

_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(in lettere) 

 

 

_____________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

 

€ 35.910,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(diconsi trentacinquemilanovecentodieci/ 14) 
 

 
In bollo 
 € 14,62 
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C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Importo complessivo offerto, oneri di sicurezza inclusi 
(A+B) 

 

(in cifre) 

 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(in lettere) 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il prezzo offerto è valido per la durata dei lavori stessi ed è comprensivo di 

tutti gli oneri e attrezzature previste dal Capitolato d’appalto. 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

Il Legale Rappresentante della 

società  

  ________________________________ 

 (timbro e firma) 

 


